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1. Premessa 

La mappatura delle aree potenzialmente esposte a rischio di reato si basa su un processo di 

autovalutazione (Risk Assessment) condotto sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di 

Confindustria e delle Best Practices.  

Questo processo di mappatura ha comportato l’analisi: 

 della realtà del Consorzio, al fine di poter individuare quelle fattispecie di reato che anche 

astrattamente possono ritenersi configurabili nell’ambito del Consorzio, in funzione delle 

caratteristiche dell’ente e delle tipologie di attività effettivamente esercitate; 

 delle attività “a rischio-reato” volta ad individuare gli ambiti ed i processi nei quali astrattamente 

possono ritenersi configurabili le fattispecie di reato previste dal Decreto 231/01 in virtù delle 

modalità attuative ipotizzate; 

 dell’esistente Sistema di Controllo interno volta ad individuare gli elementi di controllo posti a 

presidio delle attività emerse come “a rischio-reato”. 

L’attività di autovalutazione, condotta ai fini della mappatura delle attività sensibili e dei controlli 

posti a presidio dei rischi rilevati, è stata realizzata attraverso l’analisi dell’assetto organizzativo 

(organigrammi, documenti esistenti) ed alcune interviste ai soggetti che rivestono il ruolo di 

Responsabile delle diverse aree aziendali. 

Nel presente documento, allegato alla Parte Generale del Modello Organizzativo adottato dal 

Consorzio, sono quindi individuate le aree di rischio e le correlate attività sensibili in relazione ai reati 

presupposto della responsabilità degli Enti ex D.lgs. 231/2001 e s.m.i. 

Quanto all’area di rischio individuata in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, tenuto 

conto che gli stessi sono ricompresi tra le fattispecie contemplate dalla Legge 190/2012, l’attività di 

Risk Assessment effettuata con riferimento alle categorie di reati previsti dagli artt. 24, 25 e 25 decies 

D.lgs 231/01  è stata integrata con un focus mirato anche a quelle ipotesi delittuose non 

espressamente previste dal decreto 231 ma che hanno rilevanza nel contesto generale di 

prevenzione di fenomeni corruttivi e di trasparenza. 

Il complesso procedimento di risk management così articolato si prefigge di riunire 

nell’individuazione della aree a rischio sia quelle attività sensibili ai fini 231 sia quelle che non 

necessariamente hanno un collegamento con un reato presupposto della responsabilità 

amministrativa degli enti. 

Il risultato di tale attività, con riferimento ai reati rilevanti sia ai sensi del D.lgs. 231/01 sia ai sensi della 

Legge 190/2012 è contenuto nel PPCT, parte integrante del Modello Organizzativo adottato dal 

Consorzio.  

 

2. L’individuazione delle aree a rischio e dei processi sensibili 

La classificazione del rischio, utilizzata al fine della presente mappatura, è la seguente: 

 Rischio SPECIFICO: direttamente collegato dipendente dall’attività concretamente svolta 

dal Consorzio; 

 Rischio RESIDUALE: associabile ad alcune attività aziendali; 

 Rischio REMOTO: minimo, se non assente, rispetto al Consorzio. 

 

Fatta questa premessa si riporta il seguente schema riassuntivo dei risultati raggiunti con l’attività di 

risk analisys. 

 

 

 



 
 
 

CATEGORIA DI REATI RISCHIO ATTIVITA’ SENSIBILI 

Contro la Pubblica 

Amministrazione ed il suo 

patrimonio 

(art. 24 e 25 d.lgs. 231/01) 

 

Corruzione tra privati ed 

istigazione alla corruzione 

tra privati 

(art. 25 ter, lett. s bis, d.lgs. 

231/01) 

SPECIFICO 

 

 

Oltre a quelle qui di seguito elencate, si rinvia anche ai 

contenuti della Mappatura contenuta nel PPCT 

 gestione dei rapporti con Enti pubblici nell’ambito 

dello svolgimento delle attività aziendali (ad es. 

rapporti con l’amministrazione finanziaria, INPS, 

INAIL, Autorità di vigilanza, etc.); 

 verifiche e ispezioni da parte degli Enti pubblici di 

controllo (amministrative, fiscali, previdenziali, 

relative all’igiene e sicurezza sul lavoro, alla materia 

ambientale, etc); 

 attività dirette all’ottenimento o al rinnovo di 

autorizzazioni, concessioni e licenze per l’esercizio 

delle attività svolte dal Consorzio; 

 gestione fruizione spazi, immagini e brand; 

 richieste di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari a soggetti pubblici; 

 gestione degli operatori economici; 

 gestione dei flussi economici e finanziari; 

 gestione dei contributi erogati; 

 gestione del fondo ex art. 113 del D.lgs. 50/2016; 

 gestione delle risorse umane; 

 gestione degli omaggi, liberalità, donazioni, 

sponsorizzazioni. 

Informatici 

(art. 24 bis d. lgs. 231/01) 
RESIDUALE 

 Gestione del sistema informatico e delle misure di 

sicurezza 

 Gestione del profilo utente e del processo di 

autenticazione 

 Gestione e protezione della postazione di lavoro 

 Gestione degli accessi verso l’esterno 

 Gestione e protezione delle reti 

 Gestione della sicurezza fisica (cablaggi, dispositivi 

di rete, ecc.) dei sistemi informatici 

Criminalità Organizzata 

(art. 24 ter d. lgs. 231/01) 
REMOTO 

Data l’attività svolta non vi sono elementi per ritenere 

anche solo astrattamente realizzabile tale ipotesi di reato 

Falsità in monete, carte di 

pubblico credito, valori di 
REMOTO 

Il Consorzio non dispone né direttamente né 

indirettamente dei mezzi tecnici idonei 



 
 
 

bollo e strumenti o segni di 

riconoscimento 

(art. 25 bis d. lgs. 231/01) 

Contro l’industria e il 

commercio 

(art. 25 bis.1 d. lgs. 231/01) 

RESIDUALE 

Con riferimento alle ipotesi indicate, pur rilevando che 

parte del Personale del Consorzio viene a contatto con 

beni/progetti/disegni oggetto di marchi e brevetti 

depositati, si è ritenuto che l’inserimento di specifici principi 

di condotta nell’ambito del Codice Etico di 

Comportamento sia sufficiente ad arginare il rischio in 

questione. Infatti, qualora un dipendente/consulente del 

Consorzio dovesse porre in essere una condotta 

configurabile quale reato presupposto contro l’industria 

ed il commercio, difficilmente potrebbe riscontrarsi un 

vantaggio od un interesse per il Consorzio che non svolge 

di per sé attività d’impresa di natura produttiva. 

Societari 

(art. 25 ter d. lgs. 231/01) 
SPECIFICO 

Le attività sensibili possono essere individuate come 

segue: 

 redazione e controllo del bilancio, della relazione 

sulla gestione e di altre comunicazioni sociali; 

 operazioni che possono incidere sulla integrità del 

fondo consortile; 

 attività inerenti la stesura di documentazione, 

archiviazione e conservazione delle informazioni 

relative alla attività consortile; 

 gestione dei conferimenti, dei proventi e delle 

riserve; 

 operazioni sulle partecipazioni e sul capitale 

consortile;  

 convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle 

Assemblee; 

 predisposizione delle comunicazioni ai consorziati 

e/o terzi relative alla situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria del Consorzio; 

 rapporti con i consorziati e con il Collegio dei 

Revisori; 

 attività di controllo svolte dal Collegio dei Revisori. 

 

Con finalità di terrorismo ed 

eversione dell’ordine 

democratico 

REMOTO 

Tali fattispecie non risultano al momento essere 

astrattamente ipotizzabili nel contesto del Consorzio alla 

luce dell’attività svolta dalla stessa 



 
 
 

(art. 25 quater d. lgs. 

231/01) 

Mutilazione degli organi 

genitali femminili 

(art. 25 quater 1 d. lgs. 

231/01) 

REMOTO 

Tali fattispecie non risultano al momento essere 

astrattamente ipotizzabili nel contesto del Consorzio alla 

luce dell’attività svolta dallo stesso. 

Contro la personalità 

individuale 

(art. 25 quinquies d. lgs 

231/01) 

RESIDUALE 

In relazione a 

talune 

fattispecie di 

reato (art. 603 

bis c.p.) 

Tali fattispecie non risultano al momento essere 

astrattamente ipotizzabili nel contesto del Consorzio alla 

luce dell’attività svolta dalla stessa. Un’attività sensibile 

può individuarsi in via residuale in relazione alla gestione  

GESTIONE 

del rapporto con le risorse umane (personale dipendente 

e collaboratori). In particolare i rapporti con le cooperative 

che forniscono risorse umane, nonché’ degli appaltatori di 

opere e servizi. 

Abuso di informazioni 

privilegiate e 

manipolazione del 

mercato 

(art. 25 sexies d.lgs. 231/01) 

REMOTO 
Tali fattispecie non risultano al momento essere 

astrattamente ipotizzabili. 

Omicidio colposo e lesioni 

personali colpose 

commesse in violazione 

delle norme 

antinfortunistiche e sulla 

tutela dell’igiene e della 

salute sul lavoro 

(art. 25 septies d.lgs. 

231/01) 

SPECIFICO 

Sono processi sensibili tutti gli adempimenti in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro elencati dall’art. 30 D.lgs. 

81/08. 

 

Ricettazione, riciclaggio ed 

impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza 

illecita, nonché 

autoriciclaggio 

(art. 25 octies d. lgs. 231/01) 

RESIDUALE 

 

 rapporti con fornitori; 

 relazioni con controparti diverse dai fornitori con cui 

il Consorzio ha rapporti a livello nazionale e 

transnazionale; 

 flussi finanziari in entrata; 

 instaurazione e gestione dei rapporti di incasso, 

anche continuativi; 

 trasferimenti di fondi in relazione alla gestione della 

tesoreria del Consorzio; 

 pagamenti a fornitori e a terzi in generale  



 
 
 
In ogni caso, si ritiene che le procedure relative alla 

gestione dei flussi finanziari oltre a quanto indicato nel 

Codice Etico di Comportamento siano idonei a 

fronteggiare tali aree di rischio. 

 

Violazione del diritto di 

autore 

(art. 25 nonies d. lgs. 

231/01) 

RESIDUALE 

Data l’attività svolta, tali fattispecie non risultano essere 

astrattamente ipotizzabili. 

Tuttavia, si rileva una residuale area di rischio riferibile 

all’installazione ed alla duplicazione di programmi e di 

software per i personal computers 

Induzione a non rendere 

dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria 

(art. 25 decies d. lgs. 

231/01) 

REMOTO 

Allo stato attuale non vi sono elementi per ritenere che il 

Consorzio possa essere sottoposto al rischio connesso con 

la fattispecie di cui all’art. 377- bis. 

In ordine a tale rischio si rimanda comunque ai principi 

generali contenuti nel codice etico 

Reati ambientali 

(art. 25 undecies d. lgs. 

231/01) 

SPECIFICO 

Le attività sensibili esposte al rischio di verificazione di tali 

fattispecie sono individuate come segue: 

 gestione dei rifiuti 

 gestione delle emergenze 

 

 

Impiego di cittadini di paesi 

terzi il cui soggiorno è 

irregolare - immigrazioni 

clandestine 

(art. 25 duodecies d. lgs. 

231/01) 

RESIDUALE  

Assunzione e gestione di personale dipendente di 

nazionalità di un Paese terzo rispetto all’Unione Europea. 

Non si riscontra, invece, un’area di rischio in relazione alle 

fattispecie introdotte con la Legge 161/2017 in materia di 

immigrazione clandestine 

Delitti di cui all’articolo 3, 

comma 3 bis, della legge 

13 ottobre 1975, n. 654 (art. 

25 terdecies) 

REMOTO 

Tenuto conto dei principi di comportamento enucleati nel 

Codice Etico si è ritenuto di escludere che il rischio di 

verificazione possa concretizzarsi nell’ambito della realtà 

del Consorzio, tanto più tenendo conto del necessario 



 
 
 
interesse o vantaggio per l’ente proprio della 

responsabilità ex D.lgs. 231/01. 

 

 

 

 
 

“RISK ASSESSMENT” – APPENDICE ALLA MAPPATURA DEI RISCHI 

 

Il lavoro di creazione di un completo ed efficiente Modello Organizzativo ex d.Lgs. 231/01 prevede 

come prima fase di realizzazione l’individuazione delle “aree a rischio di commissione dei reati”. 

Siffatta individuazione è stata effettuata mediante il preliminare colloquio con il Direttore del 

Consorzio.  

Si è, quindi, ritenuto che possano essere astrattamente considerate “aree sensibili” per la Società: 

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

- i rapporti con enti e soggetti privati; 

- l’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- gli adempimenti ambientali; 

- i rapporti tra organi consortili ed istituzionali; 

- l’uso e la gestione del sistema informatico. 

 

Si è quindi provveduto ad esaminare i documenti dell’azienda ed in particolare lo Statuto del 

Consorzio, il sistema delle deleghe interno (ordini di servizio del Direttore), l’organigramma interno e 

le disposizioni organizzative, nonché i Regolamenti Consortili. 

L’attività di preparazione del Modello Organizzativo è proseguita con le interviste dei Responsabili 

delle diverse Aree e ed uffici del Consorzio.  

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

La valutazione delle aree potenzialmente a rischio, riconducibili alla categoria dei reati che 

concernono i rapporti con la Pubblica Amministrazione, ha condotto all’individuazione delle 

seguenti attività “sensibili”: 

- gestione dei rapporti ordinari con le P.A.; 

- gestione delle attività di rilascio e rinnovo di autorizzazioni, convenzioni e licenze;  

- gestione delle attività ispettive da parte degli enti di controllo; 

- gestione di finanziamenti ed agevolazioni fiscali; 

- gestione della tesoreria, del ciclo attivo e passivo e della cassa economale; 

- gestione del personale; 

- gestione con soggetti od enti privati nell’ambito delle attività di fruizione, affitto ovvero 

concessione d’uso degli spazi;  

- gestione affidamenti, gare e rapporti con gli operatori economici. 

Per ciascuna attività sensibile, che dovrà essere oggetto di successive verifiche, si è individuato il 

soggetto maggiormente idoneo ad illustrare la specifica attività concreta e l’eventuale esistenza di 

procedure già adottate dalla Società da poter utilizzare ai fini del 231. 

Peraltro, tale attività era già stata condotta nell’ambito della conduzione dell’analisi dei rischi ai fini 

190/12, pur tenendo conto delle ontologiche differenze sottese alla responsabilità ex D.lgs. 231/01 e 

delle indicazioni in relazione alla mappatura dei rischi delineate dall’ANAC. 

E’ stato, quindi, intervistato il Dr. Colombano, Responsabile dell’area Fruizione e Sviluppo Culturale 

nonché dell’area conservazione ed uffici tecnici, che ha provveduto ad illustrare come vengono 



 
 
 

gestiti i rapporti con gli operatori economici, nonché la gestione delle attività museali e di 

allestimento mostre. È stato inoltre intervistato il dott. Carletti, Responsabile Amministrativo e del 

Personale nonché l’addetta dell’ufficio personale (dott.ssa Pagano), che hanno illustrato le modalità 

di assunzione del personale. È stato intervistato poi il dott. Pastore, dell’Ufficio Contabilità, unitamente 

alla dott.ssa Beccati.  

All’esito delle interviste condotte è emersa l’adozione di alcuni Regolamenti nonché prassi interne 

per la gestione del Fondo economale e della cassa, per l’affitto degli spazi, nonché per la gestione 

degli approvvigionamenti che è affidata a tutti i responsabili d’area sulla base di budget conferiti 

annualmente dal direttore. Sul punto si è riscontrato il difetto di un c.d. ufficio acquisti centralizzato, 

in quanto l’Ufficio Gare e contratti, si occupa, in realtà di affidamenti spesso cospicui ovvero sopra 

soglia comunitaria, mentre gli affidamenti sotto soglia sono gestiti in autonomia dalle varie aree.  

Peraltro, in pendenza di risk assessment e gap analisis, risulta essere entrato in vigore il D.lgs. 50/2016 

e, pertanto, il Consorzio ha demandato a consulente specialista l’aggiornamento del Regolamento 

degli Acquisti che è poi stato trasposto in apposita procedura 231/190. 

Quanto alle altre procedure, si è ritenuto di mantenere i Regolamenti interni e le procedure 231/190 

quali documenti distinti, anche se sovrapponibili da un punto di vista dei contenuti e si sono pertanto 

elaborate le procedure:  

 CICLO PASSIVO E ATTIVO DI FATTURAZIONE 

 RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

 USO DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO MONUMENTALE “LA VENARIA REALE” 

 PROCEDURA GESTIONE FLUSSI MONETARI E FINANZIARI – CASSA ECONOMALE 

 GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI 

 GESTIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

 GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI 

 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 

 

REATI SOCIETARI 

E’ stata al proposito analizzata la struttura del Consorzio mediante l’esame dello Statuto e l’atto 

costitutivo del Consorzio, nonché intervistato il Direttore ed il Responsabile Amministrativo. 

Il Consorzio è ente consortile pubblico ai sensi dell’art. 115 comma 2, secondo periodo del D.lgs. n. 

42/2004 e s.mi. costituito per una durata di dodici anni (salva proroga) dai Consorziati Promotori, 

individuati nel Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Città di Venaria Reale, 

la Compagnia di San Paolo e la Fondazione per l’Arte della Compagnia di San Paolo.  

Il Consorzio non svolge alcuna attività imprenditoriale e non distribuisce utile ed è amministrato dal 

un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente del Consorzio.  

I poteri del CdA, del Presidente del Consorzio e del Direttore sono individuati come da Statuto.  

L’Assemblea dei Consorziati è composta dagli Enti Consorziati ed è presieduta dal Presidente del 

Consorzio. 

L’organo di controllo amministrativo e contabile è individuato nel Collegio dei Revisori dei conti, 

composto da tre membri. Al Collegio dei revisori è affidata la verifica dell’attività di amministrazione 

del Consorzio, l’accertamento della regolare tenuta della contabilità, nonché della corrispondenza 

del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabile e l’osservanza dei principi di cui all’art. 

2426 c.c.  

In relazione alle tipologie di reato individuate dall’art. 25 ter del Decreto, tenuto conto della forma 

giuridica adottata dal Consorzio, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, ovvero i 

principali “processi sensibili”, sono considerate le seguenti: 



 
 
 

 Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre 

comunicazioni sociali previste dalla Legge; 

 Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi consortili ed i terzi 

 Attività riguardanti le operazioni sul fondo consortile, i conferimenti e la gestione dell’utile e 

del fondo consortile; 

 Attività riguardanti la formazione della volontà sociale. 

Si ritiene quindi che i seguenti reati non siano, neanche astrattamente, configurabili nella realtà del 

Consorzio: 

 aggiotaggio: il Consorzio non è quotato nei mercati regolamentati, pertanto, non può 

realisticamente compiere operazioni tali da alterare sensibilmente il prezzo di strumenti 

finanziari non quotati; 

 omessa comunicazione del conflitto di interessi: il Consorzio non è quotato nel mercato 

italiano o in altri mercati dell’Unione Europea; 

 indebita ripartizione dei bene sociali da parte dei liquidatori: il Consorzio non è ente in 

liquidazione; 

 ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: il Consorzio non è 

soggetto al controllo delle autorità di cui all’art. 2638 c.c. 

 

Tenuto conto della complessa gestione della contabilità si finora ritenuto di non predisporre, una 

procedura per la gestione del bilancio, tenuto conto, che comunque, il Consorzio ne adotta una 

interna per quanto non perfettamente formalizzata, ma di elaborare dei principi generali e specifici 

di comportamento.  

 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E NORMATIVA AMBIENTALE 

L’analisi del rischio relativo alla commissione dei reati ambientali e di lesioni colpose ed omicidio 

colposo commessi in violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

è stata svolta con del RSPP esterno, dott. Acquafresca che ha illustrato la politica consortile della 

Società in tema di salute e sicurezza ed in campo ambientale, nonché la struttura organizzativa del 

Consorzio che vede il Direttore come Datore di Lavoro e Legale Rappresentante per gli 

adempimenti ambientali. Il Direttore ha poi proceduto, mediante Determine ad hoc ad individuare 

quali dirigenti per la sicurezza in relazione all’area di competenza i vari Responsabili d’Area. In realtà 

da un punto di vista procedurale il Consorzio è dotato di una struttura piuttosto scarna di procedure 

sia per la gestione degli adempimenti di cui al D.lgs. 81/08 sia con riferimento agli adempimenti 

ambientali. Il Dott. Acquafresca ha in realtà assicurato che tali aspetti e adempimenti sono gestiti 

adeguatamente pur in assenza di procedure.  

In ogni caso, il Consorzio implementerà alcune procedure assolutamente necessarie, come quelle 

relative alla gestione degli eventi ed integrerà la procedura per la gestione delle emergenze anche 

in relazione alle sale museali. 

 

USO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO   

Al riguardo è stato intervistato il responsabile dell’ufficio Utenze che ha illustrato la struttura client 

server di cui si avvale il Consorzio, nonché il funzionamento di alcuni software di cui si avvale, ivi 

compreso il sistema Pantera. Inoltre, quale piattaforma informatica il Consorzio si avvale del MEPA, 

mercato pubbliche amministrazioni per forniture beni, il cui è accesso è aperto a tutti i soggetti 

autorizzati agli acquisti di beni e servizi. Inoltre, il dott. Ruffino ha escluso che siano state formalizzate 

delle policy per l’utilizzo delle infrastrutture informatiche. Pertanto, tenuto conto della struttura del 

Consorzio, si è ritenuto di elaborare una serie di principi di comportamento generali e specifici da 

richiamare nell’ambito della Parte Speciale. In occasione dell’attività condotta dal Consorzio ai fini 



 
 
 

dell’implementazione del sistema di trattamento dei dati personali, in ossequio alle previsioni del 

Regolamento UE 679/ 2016, il Consorzio ha adottato un Regolamento Consortile per il trattamento 

dei dati personali. 

------------------------ 

 

NOVITA’ LEGISLATIVE 

 

- Legge 199/2016, che ha introdotto la fattispecie di Intermediazione illecita e sfruttamento del 

lavoro prevista e punita dall’art. 603 bis c.p.; 

- Decreto Legislativo 38/2017, intervenuto in relazione alle fattispecie di corruzione tra privati 

ed istigazione alla corruzione tra privati; 

- Legge n. 161/2017, che ha introdotto tra i reati presupposto le fattispecie di cui agli articoli 

12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazioni 

clandestine, ora richiamati dall’art. 25 duodecies del D.lgs. 231/01; 

- Legge 167/2017 recante Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, che ha introdotto nel Decreto 231/01, l’art. 

25 terdecies, rubricato Xenofobia e Razzismo, prevedendo la rilevanza ai fini 231 dei delitti di 

cui all’articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654. 

- Legge 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 

privato”;  

- Legge n. 3/2019 recante, “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, 

nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti 

politici”, che ha introdotto il delitto traffico di influenze illecite nell’ambito dei reati 

presupposto dell’Ente, nonché apportato modifiche incidenti sulla procedibilità dei delitti di 

corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati nonché sulle sanzioni interdittive previste 

per i reati contro la Pubblica Amministrazione. 

 

----------- 

Tutta questa attività di redazione ha come punto centrale di partenza i modelli e le 

procedure/normative interne già esistenti ed operanti, anche senza particolari formalità, nel 

Consorzio, al fine di creare un Modello Organizzativo realmente adatto alle esigenze ed alla realtà 

concreta del Consorzio. 

Una volta terminata la mappatura del rischio si è proceduto, quindi, all’analisi dei documenti, 

procedure e protocolli già adottate dal Consorzio. 

Tale attività è stata svolta attraverso la c.d. gap analysis, con l’obiettivo di individuare le attività, le 

aree ed i processi dell’organizzazione maggiormente sensibili alla commissione dei reati di interesse, 

valutare il sistema di procedure operative e di controllo già in essere e verificarne la rispondenza ai 

requisiti del Modello 231. 

La gap analysis dei processi aziendali sensibili alla commissione dei reati di interesse può essere così 

riassunta: 

- individuazione delle attività e processi critici legati alla commissione dei reati; 

- individuazione delle responsabilità di conduzione di tali processi; 

- determinazione dei gap (o carenze) all’interno del sistema di gestione. 

 

Il lavoro di revisione si è, quindi, svolto nelle seguenti fasi: 

- Analisi preliminare della documentazione messa a disposizione. 

- Audit presso la sede ed analisi del sistema organizzativo. 



 
 
 

- Effettuazione della gap analysis, sulla base dei risultati dell’audit, nonché dei documenti 

consegnati. 

- Individuazione delle modalità attraverso le quali colmare i gap emersi. 

- Formalizzazione di tutta l’attività descritta. 

 

Si allega una tabella riepilogativa della gap analysis sopra sintetizzata: 

 

DOCUMENTAZIO

NE ANALIZZATA 

GAP 

RISCONTRATO 

MIGLIORAMENTO/MODIFICHE 

Rev. 00 (17.02.2017) 

 

MIGLIORAMENTO/MODIFICHE 

- REV. 01 (10.04.2019) 

Statuto  

Ordini di Servizio 

- -  Recepite le modifiche Statutarie 

ed ordini di servizio nell’ambito 

della Parte Generale 

Organigramma Delega di 

funzioni da 

aggiornare. 

Revisione ed aggiornamento 

dell’Organigramma della 

Sicurezza 

- 

Verbali di CdA -  -  - 

Procure - -  - 

Codice etico Codice Etico di 

comportamento 

allegato al PPC 

Integrazione del Codice Etico di 

comportamento con principi ex 

D.gls. 231/01  

Aggiornamento del Codice Etico 

ad alcuni principi di 

comportamento  

Gestione dei 

rapporti con la 

P.A. e privati 

 

 

 

PPC –  

Già adottata 

una procedura 

operativa 

nell’ambito del 

Piano 

Anticorruzione. 

Inserimento dei presidi 231 

nell’ambito della Procedura ed 

aggiornamento della Sezione A 

della Parte Speciale.  

 

 Aggiornamento della Sezione 

“Reati contro la Pubblica 

Amministrazione” alle modifiche 

normative apportate con il 

Decreto 38/2017 e la Legge 

3/2019. 

 Aggiornamento della 

procedura RAPPORTI CON 

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

Gestione degli 

accertamenti e 

delle ispezioni 

Carenza di una 

procedura che 

gestisca il 

comportamento 

da tenere in 

caso di 

accertamenti ed 

ispezioni. 

Predisposizione ed adozione 

della procedura “Gestione degli 

accertamenti e delle ispezioni”. 

- 

Corruzione tra 

privati 

Piano 

Anticorruzione e 

procedure. Già 

adottata una 

procedura 

operativa 

nell’ambito del 

Piano 

Anticorruzione. 

Predisposizione di alcuni principi 

di comportamento, fermo 

restando che il personale del 

Consorzio, tendenzialmente 

ricompre la carica di pubblico 

ufficiale o incaricato di pubblico 

servizio e pertanto, la 

configurazione della fattispecie è 

piuttosto remota.  

 Aggiornamento della Sezione A 

delle Parte Speciale alle 

modifiche normative apportate 

con il Decreto 38/2017 e la 

Legge 3/2019. 

 Aggiornamento della 

procedura RAPPORTI CON 

SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

Gestione del 

personale 

Regolamento 

Consortile 

Inserimento di presidi 231 

nell’ambito della PROCEDURA 

PER IL RECLUTAMENTO DEL 

PERSONALE E PER IL 

 Inserimento nell’ambito della 

parte speciale di specifica 

sezione dedicata ai principi di 

controllo in relazione alla 



 
 
 

CONFERIMENTO DI INCARICHI 

adottata nell’ambito del Piano 

Anticorruzione 

fattispecie di cui all’art. 603 bis 

c.p. 

 Aggiornamento della 

Procedura ai contenuti del 

nuovo Regolamento Consortile  

Gestione fornitori 

e 

approvvigioname

nti 

Regolamento 

Consortile e 

procedura PPC 

Implementazione di due 

procedure (gestione 

approvvigionamenti e gestione 

operatori economici) a fronte del 

nuovo Regolamento consortile e 

del D.lgs. 50/2016. 

 Implementazione e 

aggiornamento della 

procedura GESTIONE 

APPROVVIGIONAMENTI e della 

procedura GESTIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI in base 

ai contenuti del Regolamento 

Consortile. 

Gestione flussi 

finanziari 

Regolamento 

Consortile per 

gestione del 

fondo 

economale 

Implementazione delle 

procedure 231-190 GESTIONE 

FLUSSI MONETARI e FINANZIARI – 

CASSA ECONOMALE e GESTIONE 

CICLO ATTIVO E PASSIVO DI 

FATTURAZIONE  

 Aggiornamento della 

procedura GESTIONE FLUSSI 

MONETARI e FINANZIARI – CASSA 

ECONOMALE e della procedura 

GESTIONE CICLO ATTIVO E 

PASSIVO DI FATTURAZIONE in 

base ai contenuti dei 

Regolamenti Consortili di 

riferimento. 

 Implementazione della 

procedura GESTIONE INCENTIVI 

DI CUI ALL’ARTICOLO 113 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 

18/04/2016, N. 50 sulla base del 

Regolamento Consortile. 

Gestione e 

concessione 

spazi 

Regolamento 

Consortile e 

procedura PPC 

Implementazione della 

procedura USO DEGLI SPAZI DEL 

COMPLESSO MONUMENTALE “LA 

VENARIA REALE” 

 

 Implementazione e 

aggiornamento della 

procedura in base ai contenuti 

del Regolamento Consortile di 

riferimento. 

Procedure 

informatiche 

Nessuna 

formalizzazione. 

Implementazione di Parte 

Speciale ad hoc con principi di 

controllo. 

- 

Analisi e verifica 

requisiti art. 30 del 

D.lgs. 81/08 

Carenza di un 

sistema di 

gestione 

sicurezza 

formalizzato 

secondo gli 

adempimenti 

dell’art. 30 D.lgs. 

81/08 

Predisposizione ed adozione 

della Parte Speciale dedicata.  

Procedure in fase di 

implementazione. 

Inserimento nell’ambito della 

Sezione della Parte speciale delle 

procedure implementate dal 

Consorzio (primo soccorso per 

caduta in acqua, piano gestione 

emergenze per percorso museale, 

parcheggi e giardini, gestione 

eventi, manutenzione e controllo 

impianti elettrici. 

Adempimenti in 

materia 

ambientale  

Carenza di 

presidi 

formalizzati e 

assenza delle 

procedure 

relative alla 

qualificazione 

dei fornitori in 

Predisposizione ed adozione 

della Parte speciale “Reati 

ambientali”  

Inserimento nella Sezione della 

parte speciale del richiamo della 

procedura gestione rifiuti nonché 

delle altre procedure o prassi 

operative incidenti sulle tematiche 

ambientali. 



 
 
 

materia 

ambientale e di 

bonifica 

Flussi informativi 

all’OdV 

Carenza di una 

procedura che 

gestisca i flussi 

informativi verso 

l’Organismo di 

Vigilanza. 

Predisposizione ed adozione 

della procedura “Flussi informativi 

verso l’OdV”. 

Aggiornamento della procedura 

“Flussi informativi verso l’OdV” in 

base alla Legge 179/2018 ed alla 

luce dell’aggiornamento delle 

procedure operative 231/190  

 

 


